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Misure di biosicurezza 
allevamento avicolo:

Controllo Ufficiale in allevamento e valutazione pratica della 
Check-List Regionale di Controllo



Cos’è la biosicurezza?
E’ l’insieme delle misure, delle politiche e delle procedure utili a 

proteggere gli allevamenti da agenti infettanti quali virus, batteri, 
funghi o parassiti.

Sono le misure di profilassi diretta strutturali, logistiche, gestionali 
e comportamentali capaci di eliminare prevenire o ridurre l 
introduzione e la diffusione delle infezioni all’interno di un 

allevamento o da un allevamento all’altro.

Finalità 
 ✔salute e benessere degli animali 

✔produttività   
✔tutela della salute pubblica 



Fondamentale è trasmettere all’allevatore il 
messaggio che BIOSICUREZZA è anche un SUO 
VANTAGGIO e non solo un NOSTRO SCOPO DA 

PERSEGUIRE



Importanza e ambiti della biosicurezza nel 
controllo ufficiale dell’ allevamento avicolo
Prevenzione delle malattie denunciabili in particolare 
Influenza aviare e Salmonellosi negli avicoli 

Rispetto dell’Ordinanza Ministeriale 19 dicembre 2016: Proroga 
e modifica dell’Ordinanza 26 agosto 2005, e successive 
modificazioni, concernenti “Misure di polizia veterinaria in 
materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”

Nota del Ministero della Salute DGSAF 0029861-30/12/2016: 
implementazione delle misure di biosicurezza in corso di 
particolari situazioni epidemiologiche



Strumento regionale per il 
controllo ufficiale



CAPITOLI DELLA CHECK-LIST PERTINENTI 
ALL’ALLEVAMENTO DI GALLINE OVAIOE

6.1.1 Anagrafe avicola

6.1.2 Strutture dell’allevamento

6.1.3 Gestione dell’allevamento

6.1.4 Igiene produzione uova da consumo

6.1.6 Verifica piano di autocontrollo



Incompleto per evoluzione della normativa di settore e per i 
requisiti minimi in materia di anagrafe avicola richiesti dal PNC 
della Salmonellosi 2016/2018 



Capitolo 6.1.1 anagrafe avicola 
Superato da ALLEGATO 5 - Check list per anagrafe e PdAA 
Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi 2016/2018 





3) I locali di allevamento sono dotati di pavimento, pareti e 
soffitto in cemento o materiale lavabile e disinfettabile. Le 
attrezzature sono lavabili e disinfettabili 
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?



?





?



?



4) sono presenti reti antipassero su tutte le aperture…





"



…ad eccezione dei capannoni con pacchetti esterni





?



5) sono presenti barriere all’ingresso dell’allevamento 
con presenza di cartelli di divieto di accesso agli estranei







6) sono presenti piazzole di carico scarico all’ingresso 
dei capannoni, lavabili e disinfettabili, di dimensioni 

minime pari all’ingresso del capannone







?



7) le chiusure dei capannoni sono integre e 
senza soluzioni di continuità





?



?



?



?
🐀



?



8) la superficie intorno ai capannoni, per almeno ius metro è pulita, 
priva di vegetazione incolta, di materiali di ingombro e di rifiuti  

punto critico rilevante e di difficile comprensione da parte 
dell’allevatore… uno dei più ostici!





"



❌



❌



❌



9) le aree di stoccaggio dei materiali d’uso sono coperte 
(i materiali che vengono a contatto con gli animali sono 

coperte e riparate da animali indesiderati e altri volatili)



?



" %



%



10) Esiste una zona 
filtro all’entrata 
dell’azienda con 

spogliatoio, lavandini, 
e dotazione di 

calzature e tute per il 
personale e per i 

visitatori





🤔



11) Le attrezzature da allevamento se usate da più aziende sono 
lavate e disinfettate 

Di difficile riscontro… necessario richiedere una procedura scritta?!

🚚 🚜    



12)Esiste uno spazio adeguato per il deposito 
temporaneo dei rifiuti, in modo che questi non 

restino sparsi o accatastati per molto tempo senza 
essere smaltiti.















14) sono presenti all’ingresso dell’allevamento i cartelli 
di divieto d’accesso agli estranei 

si potrebbe omettere perché già sotto inteso nel punto 5)



Potrebbe essere anche utile richiedere una 
planimetria dell’allevamento in 
particolare nelle grandi realtà


